
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“WARSTEINER LOVERS PROMO” 
 
 
 

PROMOTORE 

WARSTEINER ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Mendola 21, 39100 Bolzano (BZ) - Sede 
operativa in Via Monte Pastello, 26 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Codice Fiscale e 
Partita Iva 01660250216. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento 
(TN) – P. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus. 
 

TIPOLOGIA 

PROMO 1 e 2: iniziativa esclusa DPR 430/2001 in quanto l’omaggio non ha vincolo di 
acquisto. 

PROMO 3: iniziativa esclusa DPR 430/2001 in quanto definibile quale quantità aggiuntiva di 
prodotto. 

PROMO 4: operazione a premi con premio immediato. 
 

DURATA 

L’operazione si svolge nei singoli Locali che la attiveranno, per il periodo indicato quale 
durata della promozione stessa. 

Il presente documento regola, ai sensi del DPR 430/2001, tutte le promozioni che verranno 
effettuate nei termini indicati, nel periodo dal 7 ottobre 2021 al 31 dicembre 2023, 
esclusivamente per i periodi di attivazione delle singole promozioni presso i 
relativi Locali e come comunicato ai destinatari direttamente dagli stessi.  
 

TERRITORIO 

Nazionale e Repubblica di San Marino.  
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Possono partecipare all’operazione esclusivamente i Locali che vendono i prodotti del Gruppo 
Warsteiner, registrati al sito www.warsteinerlovers.it con sottoscrizione dei termini di utilizzo 
del sito www.warsteinerlovers.it e app W-Lovers Promo.  
 

DESTINATARI 

Clienti finali maggiorenni che nel periodo dell’operazione a premi indicato al paragrafo 
“DURATA” acquisteranno i prodotti in promozione nei Locali partecipanti presso i quali sia 
stata attivata (per il periodo di validità della stessa) e comunicata la partecipazione alla 
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manifestazione attraverso materiale promozionale e/o sulla pagina del sito 
www.warsteinerlovers.it e/o tramite campagne pubblicitarie digitali, selezionando il locale 
partecipante.  

Si precisa che non possono partecipare all’operazione a premi i minori di anni 18.  

Sono esclusi gli acquisti effettuati sul web, inclusi i siti di acquisto online degli esercizi 
aderenti all’iniziativa. Sono altresì esclusi gli acquisti con fattura. 
 

MECCANICA 

Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, il Promotore mette a disposizione 
dei Locali (Utenti Trade) che distribuiscono le birre del gruppo Warsteiner la propria 
piattaforma presente sul sito web www.warsteinerlovers.it e l’App Warsteiner Lovers - W-
Lovers Promo – (per telefono e tablet); per poter partecipare ed utilizzare la piattaforma, i 
Locali dovranno registrarsi, prendere visione ed accettare i “TERMINI DI UTILIZZO DEL 
SITO www.warsteinerlovers.it”. 

La piattaforma fornisce all’Utente Trade la possibilità di registrarsi al sito warsteinerlovers.it   
ed essere visibile ai Clienti finali sulla mappa dei Locali che servono le birre del gruppo 
Warsteiner; grazie alla creazione del proprio profilo (nome utente e password personali), 
attraverso il sito stesso, l’Utente Trade può attivare delle “promozioni” alle quali i 
Clienti/Consumatori finali (di seguito per brevità Clienti finali) potranno accedere, previa:  

- registrazione al sito warsteinerlovers.it  

- verifica se è attiva una promozione nel Locale presso il quale si vogliono recare 

- effettuare il download di un coupon digitale, da presentare presso il Locale stesso nel 
periodo nel quale la promozione è attiva. 

Per creare una promozione, l’Utente Trade dovrà registrarsi al sito warsteinerlovers.it, 
accettare i termini di utilizzo del sito e scaricare la mobile App - W_Lovers Promo - dagli 
store digitali Apple Store e Google Play Store per i dispositivi dotati di sistema operativo iOS 
e Android.  

Il download e l'accesso a questa App sbloccano la funzione “creazione promo” sul profilo 
Warsteinerlovers.  

Potranno essere attivate 4 tipologie di promozioni, ovvero: 

1. TIPOLOGIA PROMO 1: Birra in Sconto per Te!  

- Scaricando il coupon, i Clienti finali potranno ricevere uno sconto sull’acquisto di una 
birra al momento della presentazione del coupon, secondo lo sconto indicato dal Locale 
che attiva la promozione. 

2. TIPOLOGIA PROMO 2: Birra in Omaggio per Te!  

- Scaricando il coupon, i Clienti finali potranno ricevere una birra in omaggio, al 
momento della presentazione dello stesso. 

3. TIPOLOGIA PROMO 3: La Prossima Birra è offerta!  

- A seguito dell’acquisto di una o più birre acquistate, come indicato dal Locale (Utente 
Trade) che ha attivato la promozione, il Cliente riceverà una o più birre in omaggio. 
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4. TIPOLOGIA PROMO 4: Omaggio Condizionato a Scontrino Minimo ricadente nella 
fattispecie dell’Operazione a Premi  

- Il Cliente finale che effettuerà un acquisto (con unico scontrino che sia emesso durante 
la validità della promo) che sia di importo uguale o maggiore al valore indicato per la 
promozione in corso dal Locale (Utente trade) che attiva la stessa, riceverà in premio 
una o più birre Warsteiner (come indicato per la promozione in corso dal Locale/Utente 
Trade che attiva la stessa).  

Per attivare le promozioni, dovrà determinare: 

- periodo di download del coupon; 

- periodo di fruizione del coupon presso il Locale; 

- tipologia di birra del gruppo Warsteiner oggetto della promo, quantitativo, confezione, 
formato;  

- eventuali altre condizioni necessarie per l’utilizzo del coupon. 

Una volta creata, la promo verrà automaticamente pubblicata e sarà visibile agli utenti, sulla 
mappa nella sezione promo del sito, in corrispondenza del Locale (Utente Trade) selezionato. 
Una volta pubblicata la promo non è più modificabile né eliminabile.  

Il locale/utente trade che ha attivato una o più promo come sopra descritte è il diretto 
responsabile della promessa al consumatore come dallo stesso comunicata e garantisce che 
qualunque promozione attivata è nella sua legittima disponibilità.  

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali 
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la 
comunicazione dell’iniziativa principale. 
 

PREMI 

Sono soggetti alla norma in materia di manifestazioni a premi esclusivamente i Coupon 
relativi alla TIPOLOGIA PROMO 4. 

Il premio consiste in un coupon digitale (di seguito anche “PREMIO”) di valore tra € 2,00 
e € 6,00; il valore sarà di fatto comunicato dal locale al momento dell’attivazione della 
promozione. 

Il coupon potrà essere fruito esclusivamente presso il locale che ha attivato la promozione, 
entro la scadenza della stessa.  

Il premio in palio non è sostituibile, non è in nessun modo rimborsabile, non è 
convertibile in danaro, né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza 
l'aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi/coupon diversi anche se di 
minor valore. 

Warsteiner Italia non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto, 
distruzione o utilizzo non autorizzato o improprio dei coupon. 

I coupon non possono essere rivenduti ma possono essere ceduti a terzi. 



 

Ne il Promotore né il Locale (Utente Trade) che ha attivato la promozione possono in nessun 
caso essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo della 
piattaforma, impossibilità di accedere al servizio, problematiche di connessione per cause a 
loro non imputabili;  

non possono essere altresì ritenuti responsabili dell’uso improprio dei premi da parte dei 
Clienti.  
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E FRUIZIONE DEL PREMIO 

Per usufruire di una promozione è necessario che il Cliente finale si registri con le proprie 
credenziali (seguendo il form proposto), acceda con le proprie credenziali al sito 
warsteinerlovers.it e proceda con la selezione della promo desiderata; potrà, a questo punto, 
fare il download del coupon previsto per promo selezionata. 

I coupon saranno spediti al Cliente finale a mezzo e-mail  e/o scaricabili dal proprio profilo 
e/o salvabili sul proprio wallet.  

Il Cliente finale potrà aderire una sola volta a promozione attivata, per ogni Locale; una volta 
che il coupon scaricato sarà presentato per la fruizione, il personale del Locale di riferimento 
provvederà a bruciarlo e per tanto lo stesso non sarà più utilizzabile.  

La fruizione del coupon è a carico dell’utente consumatore che lo deve presentare 
presso il Locale che ha attivato la promozione; nel caso non eserciti il diritto, o 
non rispetti le condizioni/termini di adesione illustrate né Warsteiner né il Locale 
potranno essere chiamati in causa. 

Non è previsto che il Cliente finale usufruisca di altri servizi diversi da quelli descritti sul 
coupon o richieda la fruizione di una promozione in corso senza presentazione del relativo 
coupon. I coupon sono emessi esclusivamente dalla piattaforma WarsteinerLovers.it. 

Non sono previste modalità diverse da quelle descritte nel presente regolamento per la 
richiesta e fruizione del coupon. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI CLIENTI FINALI 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi 
del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) secondo quanto 
indicato nell’informativa completa presente al link www.warsteinerlovers.it.  

Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a 
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al 
Promotore presso la sede legale sopra indicata. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso campagne pubblicitarie digitali, 
newsletter, il sito www.warsteinerlovers.it e da eventuale materiale promozionale presso i 
Locali partecipanti, come indicato sul sito stesso. 

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS 
S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento (TN) - Partita IVA e Codice 
Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus in quanto soggetto 
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delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 
manifestazione. 

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre un 
estratto in formato elettronico, ma identico nei contenuti, sarà reperibile per tutta la durata 
della manifestazione sul sito www.warsteinerlovers.it.  

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere 
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione saranno 
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al 
pubblico riservate al presente regolamento.  
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